
A new generation



La n uova linea G EO e ANTIS nasce 

dalla�sin ergia�tra�u�cio�tecnico�

e designer, ideata sulle esig enze 

del cliente e sull’evoluzione delle 

tecniche di lavoro.

The new GEO and ANTIS line derives 

from the syn ergy between technical 

department and designer, developed  

to m eet cu stom er’s needs and based 

on  the evolution of working methods.

Uno stile 
in continua
evoluzione

A constantly 
evolving 
style



Design

Design ricercato che 

rende le macchine Nob ili 

ricon oscibili  al prim o 

sgu ardo.

Trendy design th at 

makes Nobili machines 

recog nizable�at��rst�

glance.





Un design
intelligente

An intelligent 
design



Una particolare 
attenzione 
ai dettagli

A particular 
attention 
to details

Premiscelatore integrato 

nella lin ea della cisterna 

che agevola il carico dei 

�tofarmaci�in�totale�

sicurezza per l’operatore

Pre-mixer integrated in  the 

tank line th at facilitates 

th e��lling �with�p esticides�

in total safety for the 

operator.

Rapido e comodo accesso

 ai servizi. Doppia 

predisposizione per manometri

Quick and easy access to 

services. Double arrang ement 

for manometers.



Utilities
Oltre ad  essere elementi d i 

design, le nuove maniglie 

favoriscono l’accesso 

ai boccaporti durante 

le operazioni d i carico. 

Ergonomia e sicurezza 

prima di tutto.

Beyond being design  

elem ents, the new  han dles 

simplify the access to 

the tank opening during 

th e��lling �procedures.�

Ergonomics and safety 

�rst.



Easy maintenance

Carter aprib ili e 

premiscelatore orientabile 

agevolano gli inter venti n el 

vano pom pa.

Openin g covers and 

adjustable pre-m ixer 

easing the operations on 

the pu mp.



Circu it washing tank in bottom 

position un der the main tank 

provid ing h igher stability to the 

machine and sim plifying the 

�llin g.

Cisterna lava impianto posizionata 

al di sotto della cisterna principale 

che conferisce stab ilità alla 

macchina oltre a facilitarne il 

riemp imento.

Migliore accessibilità ai 

comp onenti con maggiore 

frequenza di m anu tenzione. 

In grassaggio facilitato.

Im proved access to the 

comp onen ts for a h igher 

mainten ance frequency. Easy 

greasing.

Funzionalità 
che fa la 
di�erenza

Functionality 
that makes 
the�di�erence



Una particolare 
attenzione 
ai dettagli

A particular 
attention 
to details



E�ciency
Razionalizzazion e degli 

spazi ed ergonomia non 

intaccano la compattezza 

delle m acchine.

Disponibili con capacità 

1000, 1500 e 2000. 

Modelli  GEO, ANTIS e 

ANTIS-V.

Rationalization of spaces 

and  ergonomics do not 

a�ect�the�compactn ess�

of the machines.

Available with tank capa-

cities 1000, 1500, and 

2000 liters. Models G EO, 

ANTIS and ANTIS-V.




